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Escursione domenica 02 settembre 2012
Monte Coppolo e Parco Letterario Isabella Morra
www

Responsabili: Max PǛRSTL
Maria GIORGIO – Cell. 335/6592605
Monte Coppolo
Ubicazione sentiero
Partenza escursione
Dislivello
Sviluppo del percorso
Difficoltà
Tempi di percorrenza

Comune di Valsinni
Ai piedi del Monte Coppolo – Vecchio Serbatoio
Circa 290 metri
Km 5 circa
E
Circa tre ore

Incontro h. 7,45 area antistante la Concessionaria Citroën di Potenza.
Partenza h. 8,00 con autovetture e, percorrendo la SS Basentana, direzione Metaponto, si giunge a Rotondella
dove ci aspetta Max con il quale, dopo ulteriori venti minuti di macchina, ci portiamo ai piedi del Monte
Coppolo dove comincia l’escursione che ci consente di arrivare alla cima dello stesso. Qui sosteremo
piacevolmente per godere la vista del meraviglioso paesaggio, incuriosirci, erudirci e divertirci su qualche
intrigante leggenda legata a personaggi e sito, nonché per consumare il piccolo spuntino che ci portiamo da casa
unitamente alla scorta d’acqua non inferiore ad un litro.
Rotondella
Pranzo alle ore 14,00 circa presso la trattoria “Le lamie” a Rotondella al costo di € 12,00 pro-capite,
comprensivo di primo, secondo con contorno, vino ed acqua.
Subito dopo ci trasferiremo al Balcone Jonico presso “il piccolo stupendo sobborgo medioevale” di Max per
ammirare il circostante panorama marino e scorgere in fondo la città di Taranto, in questi giorni
tristemente provata dalle note vicende ILVA.
Max e Claudia (la moglie) ci accoglieranno con frutta e/o drink di benvenuto.
Valsinni – Parco Letterario Isabella Morra
A seguire nel pomeriggio ci trasferiremo a Valsinni per la visita al Parco Letterario Isabella Morra – costo
del biglietto € 2,00 pro capite – ed in serata alle ore 20,30 spettacolo di Isabella Morra (l’ultimo della
stagione) – costo del biglietto € 5,00 pro capite.
Dopo lo spettacolo rientro a Potenza!
Costi e prenotazione
Contributo Associazione: soci € 1,00 – non soci € 3,00; pranzo € 12,00 –biglietto ingresso al Parco € 2,00;
allo spettacolo serale € 5,00 da versarsi alla responsabile Maria GIORGIO al momento della

prenotazione da effettuarsi in sede, venerdi 31 agosto 2012 dalle h. 20,00 alle h. 21,00.

Le spese di viaggio saranno divise tra i componenti dell’equipaggio di ciascuna autovettura utilizzata.
Ordinario equipaggiamento da montagna (scarpe da trekking- occhiali da sole, cappellino – crema solare –
abbigliamento a sfoglia di cipolla) per l’escursione mattutina; per le attività pomeridiane abbigliamento e
calzature normali.

